
L’Associazione EFFE.DI.BI. 

 
PROGRAMMA 2014 per tutti gli associati, i volontari e 

catechisti 

GENNAIO 2014 

• Giovedì 9 genn. ore 15-23 ADORAZIONE nella cappellina  

• Giovedì 16 genn. ore 18.15 incontro educativo con gli psicologi  Simone e 

Cristian 

• Giovedì 23 genn. ore 21 lavoro di carità 

• Domenica 26 genn alle ore 16.00 al nuovo “Oratorio don Bosco”,   

 incontro formativo-educativo con lo psicologo don Renzo Ferraroli 

(sacerdote del Centro Salesiano di Arese).   

 FEBBRAIO 2014 

• Sabato 1 febbraio ore 17 Santa Messa con don Gabriele ( sacerdote 

salesiano) seguirà spettacolo con i ragazzi del catechismo e gli amici di Faenza 

nel salone del nuovo Oratorio+cena condivisa. 

• Giovedì 6 febb. ore 21 lavoro di carità 

• Giovedì 13 febb. ore 15-23 ADORAZIONE nella cappellina 

• Incontro con padre Tiziano da definire il giorno 

• Giovedì 20 febb. ore 21.00 lavoro di carità 

• Giovedì 27 febb. ore 21 ASSEMBLEA dei soci ( proposta: ogni socio può 

portare un amico) 

                       MARZO  

• Giovedì 6 marzo ore 21 lavoro di carità 

• Venerdì 7 marzo ore 18.15 incontro educativo con gli psicologi Simone e 

Cristian 

• Giovedì 13 marzo ore 15-23 ADORAZIONE nella cappellina 

• Giovedì 20 marzo lavoro di carità 

• Sabato 29 marzo FESTA PRO-ASSOCIAZIONE EFFE.DI.BI. per tutti ( associati, 

volontari, alunni ed ex alunni della scuola Faà di Bruno) 



Ore 18 Santa Messa nella chiesa di San Lorenzo, a seguire 

-Testimonianze:sacerdote, volontari,  suore . 

-Cena semplice con offerta  

APRILE 2014 

• Giovedì 3 aprile lavoro di carità 

• Venerdì 4 aprile ore 18.15 incontro educativo con gli psicologi Simone e 

Cristian 

• Giovedì 10 aprile ore 15-23 ADORAZIONE nella cappellina 

• Dal 13 al 20 aprile settimana santa, partecipazione alle iniziative della 

parrocchia 

• 24/25 aprile gita in montagna con i ragazzi del doposcuola + volontari e 

associati. 

MAGGIO 2014 

• Giovedì 1 maggio ore 14.30 campo di lavoro all’orto con le famiglie della 

parrocchia  e ragazzi del catechismo, merenda, giochi e  conclusione della 

serata davanti alla grotta dell’ex convento Faà di Bruno alle ore 18.30 con la 

recita del santo Rosario 

•  Giovedì 8-15-22-29 maggio alle ore 21 recita del rosario davanti alla grotta 

dell’ex convento Faà di Bruno 

• Venerdì 16 maggio ore 18.15 incontro educativo con gli psicologi Simone e 

Cristian 

 GIUGNO 2014 

• Giovedì 5 giugno lavoro di carità 

• Giovedì 12 giugno ore 15-23 ADORAZIONE e conclusione degli incontri. 

 


